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vista hotel
EALA – Limone sul Garda (BS)

LEON’S PLACE – ROMA

Design ricercato

Il cigno del Garda
Un esclusivo hotel di lusso incastonato nella roccia
in un paesaggio incantevole e suggestivo
affacciato sul lago più grande della Penisola

FALORIA RESORT E SPA – Cortina d’Ampezzo (BL)

S

Atmosfere magiche

ituato nella tranquilla località di Zuel di Sopra, un delizioso
resort termale di montagna per un soggiorno all’insegna di
comfort e relax. La struttura dispone di 48 camere, una SPA di
oltre 1000 metri quadri e Whirlpool climatizzata che si estende nel
giardino esterno offrendo un’esperienza magica. Unica nelle Dolomiti italiane, la piscina coperta semi-olimpionica circondata da aree
private, ampio lucernario e una parete di vetro che consentono una
splendida visuale sul Monte Faloria. L’hotel offre la possibilità di
svolgere diverse attività, come gli sci d’inverno o il trekking d’estate.
Località Zuel di Sopra 46, Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 2959 - faloriasparesort.com

BORGO PIGNANO – VOLTERRA (PI)

Sostenibile è meglio
Un rifugio sostenibile,
simbolo di ospitalità e tutela
dell’ambiente. Immerso
in una riserva naturale di
300 ettari, il Borgo coniuga
l’accoglienza di un hotel
5 stelle al concetto di
azienda agricola biologica,
che rispetta e valorizza
il patrimonio naturale e
culturale del territorio.
Interessante l’offerta
enogastronomica, genuina e
accurata, proposta dai due
ristoranti della proprietà,
Villa Pignano e Al Fresco.
Località Pignano, 6
Volterra (PI) - Tel. 0588 35032
www.borgopignano.com
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Villa La Massa – Candeli (FI)

@photograficamangili

Un boutique hotel ideale per un
soggiorno di charme nella Capitale.
La sua posizione strategica, a pochi
passi da via Veneto e dal centro
città, lo rende adatto anche per i
viaggi di lavoro. Nato dal restauro
dell’antico Palazzo Fabi Altini, esprime
un perfetto connubio tra ambienti
classici e moderne suggestioni, un
gioiello architettonico del XIX secolo.
La terrazza panoramica offre una
impareggiabile vista sulla città, il
giardino interno un’atmosfera rilassata.
Via XX Settembre 90/94, Roma
Tel. 06 890871 - www.leonsplacehotel.it

I

spirato alle leggende celtiche e alla figura maestosa
del cigno (eala in celtico),
questa nuova struttura cinque
stelle lusso è un invito al sogno
e a vivere il viaggio nella sua
dimensione catartica e rigenerativa. L’apertura è prevista venerdì 19 marzo, quando gli ospiti potranno immergersi negli
accoglienti spazi che prevedono
una Spa di 1.500 metri quadri,
eleganti suite, un parco e una
spiaggia privata per un soggiorno all’insegna del relax. EALA
si trova a Limone Sul Garda, un
piccolo borgo che conquista per
i meravigliosi scorci, le acque
blu del lago e le limonaie, costruite a terrazze ai piedi della
Cima della Mughera. L’edificio
è stato studiato per integrarsi

Sulle rive dell’Arno

nel paesaggio: all’esterno, grazie
ai colori naturali della facciata e
al bosco verticale che percorre
tutti i piani, si fonde completamente con la roccia. All’interno,
l’arredo in stile eclettico, le ampie vetrate che lasciano immergere il visitatore nella natura
circostante, il gioco di armonie e
contrasti creato attraverso i materiali e le tonalità degli interni,
completano l’atmosfera. Suddivisa in sette piani, la struttura
si sviluppa in verticale fin sul
tetto dove troviamo una zona
outdoor e l’esclusivo Panorama
Lounge, da cui si può godere di
una magnifica vista.
Via IV Novembre 86, Limone
Sul Garda (BS)
Tel. 0365 954613
www.ealalakegarda.com
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La riapertura dell’incantevole villa
immersa nel Chianti, a pochi chilometri
da Firenze, è attesa per il 1° aprile.
L’ampia struttura dispone di 51
camere suddivise in cinque edifici:
la Villa Nobile, il Villino e il Mulino,
dallo stile rinascimentale; la Casa
Colonica e la Limonaia, recentemente
ristrutturate in completo stile toscano.
L’offerta si arricchisce della presenza
di Villa Hombert, tipica costruzione
della campagna toscana, anch’essa
recentemente trasformata e che
ospita tre appartamenti privati che si
sviluppano su 300 metri quadri. Se
l’offerta enogastronomica si articola in
tre proposte – Il Verrocchio, L’Oliveto
e il Pool Bar –, vero fiore all’occhiello
è lo splendido parco che si estende
per 10 ettari e, al suo interno, vanta
una notevole varietà di piante e fiori,
un orto e la nuovissima piscina con
annesso lounge bar.
Via della Massa 24, Candeli (FI)
Tel. 055 62611
www.villalamassa.com
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vista hotel
BUONANOTTE GARIBALDI – ROMA

Oasi di quiete a Trastevere
Nel cuore dello storico quartiere
di Trastevere, una guest house di
charme. Luisa Longo, fiber artist, ha
trasformato la sua casa-studio in una
raffinata residenza con tre camere a
disposizione degli ospiti. Il comfort
è assicurato da un servizio accurato
e attento. La camera “Cioccolato”
e la camera “Tinto” si affacciano
direttamente sul patio e sul giardino
al piano terra, mentre la camera
“Roma” dispone di terrazza riservata
al primo piano.
Via Giuseppe Garibaldi 83, Roma
Tel. 06 58330733
www.buonanottegaribaldi.com

CARUSO PLACE – NAPOLI

tra Ospitalità e musica

I

l Boutique & Wellness Suites è una struttura elegante e rinomata
che accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera unica nel cuore della città, a pochi passi dal Palazzo Reale e dal Teatro San Carlo, di fronte
alla Galleria Umberto I. Il leitmotiv del progetto è la storia della canzone napoletana e il suo nome è un omaggio al tenore Enrico Caruso
al quale Napoli diede i natali. Situata nelle antiche mura dello storico
Palazzo Berio (Luigi Vanvitelli), dispone per i suoi ospiti di 10 spaziose
camere, tra le tipologie classic, deluxe e suite di raffinato gusto. Completano l’offerta un’area wellness e una lounge molto accogliente.
Via Toledo 256, Napoli - Tel. 081 0108987 - www.carusoplace.com

relais MONT BLANC hotel & SPA
– LA SALLE (AO)

Lusso sulla neve

A pochi minuti dal centro
di Courmayeur, un invitante
hotel con Spa, perfetto per
chi desidera combinare
natura, relax, benessere,
sport e un’ottima offerta
culinaria in ogni stagione. Un
ambiente intimo dal comfort
raffinato, con camere dal
fascino alpino e dagli ampi
spazi. Imperdibile la vista
sul Monte Bianco, con le sue
maestose cime innevate nel
periodo invernale e la sua
natura rigogliosa in estate.
Loc. La Croisette 36,
La Salle (AO) Courmayeur
Tel. 0165 864111
www.hotelmontblanc.it
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